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FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli, 1 – Chioggia 

 
 

 
 

Verbale n° 4/2013 
 

L’anno duemilatredici, addì 17 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sala 
riunioni della Fondazione, ubicata in Chioggia, via G. Poli n° 1, si è riunito il 
Consiglio della Fondazione della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 3/2013. 
2. Progetto “Pesca 2013”; aggiornamento. 
3. Festa del Pescatore 2013; approvazione rendicontazione. 
4. Nomina Revisori dei Conti della Fondazione della Pesca anno 2013/2014. 
5. Nomina Direttore della Fondazione della Pesca anno 2013/2014 
6. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012/2013; approvazione. 
7. Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013/2014; discussione ed 

eventuale approvazione. 
8. Contributi e liquidazioni varie. 
9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sigg.: Bullo Claudio, Cavallarin Francesco, Gianni Enzo, Ioseffini 

Marino, Marsili Francesco, Ravagnan Renzo, Renier Giuseppe, Tessari Diego, Tiozzo 
Compini Ermenegildo. 

 
Assenti: Casson Giuseppe Presidente e  Scarpa Doriano. 
 
Revisori dei Conti presenti: dott. Achille Penzo e dott. Conte Giampiero. 
 
Il Direttore, su comunicazione scritta della Segreteria del Sindaco, informa i 

presenti che il Presidente Avv. Giuseppe Casson in queste ore è fuori Chioggia, 
ragion per cui non potrà presiedere l’odierna seduta. Come da statuto, l’adunanza di 
oggi sarà condotta dal Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo. 

 
Il Vice Presidente, constatata la sussistenza del quorum costitutivo, dichiara 

valida la seduta e dà incarico al Direttore dr. Walter Salvagno di redigere il verbale 
della riunione. 
 

Il Consigliere Bullo Claudio chiede al Consiglio della Fondazione di sollecitare 
con lettera da inviarsi ai competenti soggetti istituzionali l’erogazione del contributo 
per il fermo pesca relativo all’anno 2012. A quanto pare gli armatori hanno già 
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ricevuto le competenze, mentre, al contrario, gli imbarcati non hanno ancora ricevuto 
nulla. Sul punto il Consigliere dott. Diego Tessari precisa che gli armatori hanno già 
ricevuto il contributo, in quanto, in seguito ad accordi con gli uffici  ministeriali, la 
Regione del Veneto ha già anticipato la quota di competenza degli armatori per conto 
del Ministero stesso attingendo i soldi provvisoriamente dai fondi FEP. Al contrario, 
lo stesso Ministro si è assunto l’impegno di provvedere direttamente nei confronti 
degli imbarcati, probabilmente l’indugio è da imputarsi a problematiche di bilancio 
dello Stato. Il Consiglio prende atto ed invita il Direttore, in accordo con il Presidente 
della Fondazione, a dare seguito alla proposta del Consigliere Bullo. 
 
 
Punto 1 -  Approvazione verbale seduta precedente n° 3/2013. 
 

Il Vice Presiedente chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 3/2013 
e chiede l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
 
 

Il Vice Presidente, considerato che il consigliere Bullo Claudio dovrà assentarsi e 
che la discussione dei punti 4) e 5) dell’ordine del giorno richiede una maggioranza 
qualificata (due terzi), propone un’inversione dello stesso anticipando i punti 4) e 5). 
Il Consiglio accetta all’unanimità la richiesta formulata dal Vice Presidente 
Ermenegildo Tiozzo.  
 
Escono dalla sale riunioni i Revisori dei Conti: dott. Achille Penzo, dott. Conte 
Giampiero. 
 
Punto 4 -    Nomina Revisori dei Conti della Fondazione anno 2013-2014. 
 

Il Vice Presidente informa i presenti che sempre ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, il 
Consiglio della Fondazione deve provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori 
dei Conti, organo al quale compete, tra l’altro, la verifica e il controllo della gestione 
finanziaria. La deliberazione di nomina deve essere adottata con il voto favorevole 
dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Considerata l’autonomia amministrativa di cui 
gode per Statuto la Fondazione, il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo propone di 
rinnovare il Collegio attualmente in carica, ovvero: il dott. Conte Giampiero, il dott. 
Achille Penzo e il dott. Augusto Sartore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, i nominati dureranno il carica un anno e 

potranno essere riconfermati. 
 
Entrano i Revisori dei Conti: dott. Achille Penzo, dott. Conte Giampiero 
 
Esce il Direttore dott. Walter Salvagno dalla sala riunioni. 
 
 



 
3

Punto 5 – Nomina Direttore della Fondazione della Pesca anno 2013/2014 
 

Il Vice Presidente comunica ai presenti che tra le incombenze che il Consiglio 
deve espletare figura anche la nomina del Direttore. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, 
questa figura professionale deve essere necessariamente scelta tra i dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale appartenenti alle qualifiche direttive e/o 
dirigenziali. Il Vice Presidente propone al Consiglio di riconfermare il dott. Walter 
Salvagno Funzionario Amministrativo Contabile (cat. D3/D4) del Comune di 
Chioggia nonché Economo Comunale, il cui curriculum vitae può essere così 
sintetizzato: 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale: ITCS “Domenico Cestari” 
Chioggia, votazione 56/60. 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento): Ca’ Foscari Venezia 
votazione 110/110. 

 Vincitore di concorso pubblico per esami VIII^ qualifica funzionale profilo di 
“Funzionario Contabile” comparto Università e Ricerca Scientifica. 

 Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile (iscrizione albo n° 154923), abilitazione conseguita a Venezia anno 
2008. 

 Adeguata esperienza professionale nel settore pubblico e privato sulla 
gestione di enti/aziende. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità di nominare il dott. Walter Salvagno Direttore 

della Fondazione. L’incarico, come previsto dall’art. 10 dello Statuto, durerà un anno 
con possibilità di riconferma.  
  
 Il Direttore entra nella sala riunioni. 
 
Punto 2 - Progetto “Pesca 2013”; aggiornamento. 
 
Il direttore informa i presenti che Imaginaction s.a.s. nella persona di Alessandro 
Boscolo e la dott.ssa Veronese Silvia ha chiesto di poter illustrare lo stato di 
avanzamento del progetto correttamente denominato “Chioggia Pesca”, in precedenza 
commissionato dalla Fondazione della Pesca. Come noto, il lavoro ha l’obiettivo di 
dare adeguata visibilità sul web al prodotto ittico locale incentivando nel contempo il 
consumo di pesce sulla base delle stagionalità, con l’intento, tra l’altro, di favorire 
l’incontro tra la domanda e l’offerta economica creando così opportunità commerciali 
per gli operatori del mercato ittico locale. Il sito web in costruzione, infatti, può 
diventare una valida opportunità per i commercianti locali per vendere il pesce 
sempre all’interno delle transazioni del Mercato Ittico, con un potenziale vantaggio 
anche per la Fondazione della Pesca, la cui entrata principale di bilancio è 
rappresentata dalla compartecipazione ai diritti di mercato. Il direttore passa la 
parola alla dott.ssa Veronese Silvia di Imaginaction sas. la cui descrizione può essere 
così sintetizzata: 
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“Il portale Chioggia Pesca si sta sviluppando perseguendo come obiettivo principale il 
raggiungimento di nuovi mercati. Dopo una serie di sviluppi iniziali, il portale è pronto per 
uscire nel Web, in quanto la struttura e i contenuti di base sono già stati inseriti all’interno. 
La funzione principale svolta dal portale sarà il contatto con i mercati esterni grazie a 
informazioni dettagliate su quali venditori (all’ingrosso o al minuto) vendono determinati 
prodotti cercati dall’utente: il contatto sarà scritto all’interno delle schede specifiche del 
venditore. Oltre alla funzione principale, sarà molto importante costruire una serie di contatti 
con gli utenti che seguono il portale nel Web e nei social network: da subito sarà disponibile la 
possibilità di iscrizione alla newsletter.” 
 
 
Esce il consigliere Bullo Claudio. 
 
Punto 3 - Festa del Pescatore 2013; approvazione rendicontazione. 
 

Il Direttore distribuisce ai presenti copia del rendiconto relativo alla Festa del 
Pescatore 2013 dal quale si evince che l’evento è costato complessivamente € 
48.330,08 di cui 1.300,00 euro saranno rimborsati dalla Provincia di Venezia, ragion 
per cui l’onere effettivo a carico della Fondazione è stato di € 47.030,08. Il Vice 
Presidente Ermenegildo Tiozzo precisa che come testimoniato dalla stampa locale, 
l’evento ha riscosso un notevole successo, in particolare il Santuario di San Domenico 
era gremito di gente, la Benedizione del Mare si è svolta con ordine e devozione. Lo 
stesso Mons. Francesco Zenna, Vicario Generale della diocesi di Chioggia, ha scritto 
alcune righe di ringraziamento e apprezzamento indirizzate al Presidente della 
Fondazione. Anche piazza Europa era stracolma di gente; nella serata di domenica 4 
agosto la Fondazione della Pesca ha avuto anche un ospite speciale: il Vescovo, 
Mons. Adriano Tessarollo, il quale ha partecipato al momento di convivialità insieme 
al Vice Sindaco del Comune di Chioggia dott. Maurizio Salvagno ed alcuni 
Consiglieri comunali. Il Vice Presidente fa però notare che piazza Europa durante 
l’estate è esposta al sole tutto il giorno e questo comporta che il personale addetto 
allo stand debba lavorare in condizioni proibitive, con temperature oltre i 40 gradi, 
per questo anticipa già che proporrà di organizzare l’edizione 2014 nella tradizionale 
piazza Todaro. Il Consiglio prende atto. 

Il Direttore elenca le spese evidenziando che si è cercato di contenere i costi tanto 
che la spesa complessiva non ha avuto significative variazioni in aumento se si tiene 
anche conto che, quest’anno, la Camera di Commercio di Venezia non ha erogato 
alcun contributo e che i premiati sono stati 12 rispetto ai sedici degli anni precedenti: 
le quattro medaglie d’oro avanzate saranno utilizzate il prossimo anno. 

 
 

		 DETTAGLIO	SPESE	SOSTENUTE	E	PAGATE	

1	 Liq.	fattura	n.	18633	del	02.08.2013	ditta	Center	catering		s.p.a.	
	

1.329,89	
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2	
Liq.	Fatt.	n.	5229/13	e	5236/13	ditta	Boscolo	Luigi	e	B.	Bariga	snc.	Stoviglie	e	
vettovaglie.	

	
1.414,72	

3	
Liq.	 fattura	 n.	 4432/13	 ‐	 nota	 acc.	 n.	 4050/13	 De	 Bei	 paola&C.	 sas	 Vino	 e	
bevande.	

	
4.404,28	

4	 Liq.	Fatt.	n°	173/13	Multimpianti	(compresa	rit.	Acconto).	Collaudi	vari.	
	

1.256,34	

5	 Liq.	Fatt.	n°	75/13	Imaginaction	sas	materiale	divulgativo	Festa	
	

665,50	

6	
Liquidazione	 compenso	 personale	 stand	 –	 cucina	 –	 allestimento	 stand	 cfr.	
allegato.	

								9.354,22	

7	 Liq.	fattura	n.	1/2013	ditta	Siviero	Lazzaro	Michele.	Medaglie	d'oro.	 								6.751,99	

8	
Liq.	Fatt.	n	80/13	Società	cooperativa	M.&C.	per	montaggio	Stand	e	palco	per	
spettacoli.	

								2.420,00	

9	 Liq.	fattura	n.	110/A/2013	Ristorante	Antico	Toro	 								2.025,00	

10	 Liq.	fattura	n.	07/2013	ditta	Foto	Bullo.	Servizio	fotografico	 											300,00	

11	 Liq.	fattura	n.	91/B/2013	ditta	Paper	snc.	Fornitura	bombole	 											288,00	

12	 Liq.	fattura	n.	53/2013	Giorgio	–	Mar	srl.	Fornitura	prodotti	ittici.	 								1.265,00	

13	
Liq.	 Fattura	n°	217/C/2013	Nuova	Bel	Pesca	 s.n.c.	 Fornitura	prodotti	 ittici.	 ‐	
(di	cui	2.000,00	euro	quale	contributo	Pieve	Tesino).	

								8.960,09	

14	 Quota	Pieve	Tesino	 ‐2.000,00	

15	 Liq.	fattura	n.	194/2013	ditta	2B	s.n.c.	Impianti	idraulici.	 											266,20	

16	
Liq.	 Fattura	 n°	 70/2013	 Perini	 arredamenti	 di	 Geom.	 Giorgio	 Perini.	
Manutenzione	friggitrici.	

											302,50	

Benedizione	del	Mare	del	04.08.13	‐	Rimborso	spese	M/P	Coop.	Mare	azzurro	
scrl		Socialpesca:	
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(Mariella	 di	 Ravagnan	 Marco&C	 .	 S.n.c.;	 Padoan	 Denis;	 Varagnolo	 Eserino	 e	
Manuel	snc).	

	
300,00	

18	
Benedizione	del	Mare	‐	Rimborso	spese	M/P	Coop.	Coopesca	(Napoleone	sas;	
Buonasperanza	 s.n.c.;	 Furia	di	 Casson	Mario	 e	 C.	 snc;	Rambo	 snc.	Azzurra	di	
Perini	Roberto	&	C	snc	

	
400,00	

19	
Benedizione	del	Mare	‐	Rimborso	spese	M/P	Coop.	San	Marco:	F.lli	Nordio	di	
Nordio	Alfredo	e	C.	snc.	

	
100,00	

20	
Benedizione	 del	Mare	 –	 Rimb.	 spese	 a	M/P	 Nonno	 Gildo	 società	 Regina	 snc	
adibito	al	trasporto	delle	Autorità.	

	
500,00	

21	 Fatt.	30/2013	Associazione	Cristina	Rocca	(complesso	musicale).	 	
1.210,00	

22	
Compagnia	 d'espressione	 Pippo	 Zaccaria	 liqu.	 Fattura	 45/13	 serata	 del	
04.08.13	

	
440,00	

23	 Associazione	Remiera	Clodiense	contributo	per	gara	su	mascherette	 	
500,00	

24	 Banda	musicale	cittadina	contributo	per	esibizione	serata	del	03.08.13	 	



 
6

500,00	

25	
Coro	 popolare	 chioggiotto	 contr.	 per	 animazione	 santa	 messa	 del	 pescatore	
04.08.13	

	
500,00	

		 TOTALE	SPESE	EFFETTUATE	CON	C/C	BANCARIO	 	
43.453,73	

		 		 	

SPESE	SOSTENUTE	CON	FONDO	CASSA	(anticipazione	€	5.000,00)	:	 	

1	
Veritas	acconto	per	sopralluogo	fognature	+	spese	postali	
	

67,30		

2	 Veritas	acconto	per	sopralluogo	idrico	+	spese	postali	 	
60,70	

3	 ENEL	allacciamento	elettrico	festa	+	spese	postali	 	
321,41	

4	
Acquisto	n°	2	valori	bollati	da	14,62	(richiesta	capitaneria;	richiesta	contributo	
Regione)	

	
29,24	

5	 Spese	postali	per	spedizione	richiesta	contributi	Regione	Veneto	 	
5,35	

6	 Acquisto	copia	libro	Festa	del	Pescatore	 	
40,00	

7	
Marche	da	bollo	14,62	Veritas	 	

14,62	

8	 Cesta	di	pesce	Pontificale	Santi	Patroni	2013	 	
106,00	

9	 autorizzazione	sanitaria	U.L.S.S.	 	
50,00	

10	
Spese	di	spedizione	Regione	del	Veneto	 	

6,05	

11	 Polizze	ASSIGOGE	Festa	del	pescatore	2013	 	
503,50	

12	 Versamento	diritti	SIAE	per	complessi	musicali	 	
607,90	

13	
Saldo	istruttoria	per	attivazione	scarico	Fognario	Veritas	spa	+	bollo		 	

167,00	

14	 Marca	da	bollo	per	autorizzazione	Veritas	 	
16,00	

15	 Marca	da	bollo	per	autorizzazione	Capitaneria	di	Porto	 	
16,00	

16	 Pagamento	diritti	di	affissione	50	manifesti	70x100	SST	spa	 49,00		

17	 Acquisto	targa	Cooperativa	premiata	 	
55,00	

18	 Spese	postali	per	invio	inviti	 	
111,00	

19	 Spesa	per	bollo	autorizzazione	scarico	temporaneo	VERITAS	 	



 
7

16,00	

20	 Acquisto	marca	da	bollo	ufficio	commercio	 	
16,00	

21	 Offerta	Vicario	Generale	Mons.	Francesco	Zenna	 	
200,00	

22	
Offerta	Sante	Messe	e	utilizzo	Chiesa	(giornata	di	domenica	04	agosto	2013)	 	

200,00	

23	 Rimborso	acquisto	materiale	elettrico	Ferroli	Perini	Virgilio	 	
83,10	

24	 Pagamento	notula	Rica	combinacion	dancer	spettacolo	musicale	del	04	agosto	2013	 	
400,00	

25	
Pag.	fattura	61/2013	B.A.F.	per	servizio	audio	festa	del	Pescatore	 	

242,00	

26	 Pagamento	SEBAC	bagni	Festa	del	Pescatore	2013	 	
423,50	

27	 Rimborso	piccole	spese	Vice	Presidente		 	
346,20	

28	
Rimborso	trasferta	10.08.13	gemellaggio	Pieve	Tesino	Cavallarin	Francesco	
KM	AUTO	

	
117,25	

29	 RimB.	trasferta	gemellaggio	10.08.13	Pieve	Tesino	direttore	Walter	Salvagno	
KM	AUTO	

	
117,25	

30	 Rimborso	omaggio	di	pesce	al	Sindaco	di	Pieve	Tesino	in	occasione	del	
gemellaggio	10.08	

	
50,00	

31	
Pagamento	fatt.	27/13	Fioreria	Conte	Lorenzo:	corone	di	alloro	 	

220,00	

32	 Rimborso	volantinaggio	Boscolo	Caporale	Lorenzo	 	
50,00	

33	 Bolletta	VERTAS	acconto	TARES	  
47,98 

34	 Arti	GRAFICHE	DIEMME	fatt.	261/13:	Pergamene	premiati	
	

121,00	

TOTALE	SPESE	DI	CASSA	
	

4.876,35	

TOTALE	COMPLESSIVO	SPESE	FESTA	DEL	PESCATORE	2013	
	

48.330,08	

 
L’avanzo di cassa pari a € 123,65 ovvero € 5.000,00 - 4.876,35 sarà riversato nella 

cassa economale gestita dal Segretario della Fondazione Alder Veronese. 
Il Direttore ricorda, altresì, che tutta la documentazione a giustificazione delle 

spese illustrate è conservata presso la sede della Fondazione, unitamente al relativo 
rendiconto. Pezze giustificative e documento di sintesi potranno essere visionati in 
qualsiasi momento e da chiunque ne faccia richiesta.  
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Il Direttore informa altresì i presenti che lo staff di direzione ha già predisposto e 
inviato il rendiconto della Festa ai competenti uffici della Provincia di Venezia al fine 
di ottenere l’erogazione del contributo promesso di  € 1.300,00. 

Il Consiglio, dopo aver letto le spese e dopo breve discussione, approva il 
rendiconto all’unanimità, nel contempo ringrazia il Vice Presidente e lo staff di 
direzione per il lavoro svolto, che ha contribuito tra l’altro a dare visibilità alla 
Fondazione nel contesto sociale della pesca, in un periodo in cui Chioggia e 
Sottomarina godono di massima affluenza turistica.  

La spesa in oggetto, con addebito bancario, di € 43.453,73 va imputata al capitolo 
1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” articolo 2.A. “Festa del Pescatore 
2013/2014” del bilancio di previsione 2013/2014 in corso di approvazione ove 
figurerà sufficiente disponibilità. 
 
 
Punto 6 -  Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012/2013; approvazione. 
 

Il Vice Presidente chiede al direttore di spiegare ai presenti il conto consuntivo 
2012/2013. 

Il Direttore illustra sinteticamente il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 
2012/2013 chiuso il 30 giugno 2013 ed invita il revisore dott. Achille Penzo a dare 
lettura della relazione predisposta dal Collegio, dalla quale si evince con chiarezza 
che le scritture contabili sono ordinate, attendibili e che contabilità e conto 
consuntivo non presentano irregolarità. 
La situazione amministrativa al 30 giugno 2013 allegata al rendiconto è la seguente: 
 

Fondo di cassa 30.06.2012      73.268,05  

Riscossioni in c/competenza e residui (periodo 01.07.2012 - 30.06.2013) +   237.472,40 

pagamenti c/competenza e c/residui (periodo 01.07.2012 - 30.06.2013) -    88.032,51  

Fondo di cassa al 30 Giugno 2013 =   222.707,94 

RESIDUI ATTIVI: somme accertate ma non riscosse alla data del 
30.06.13 +   250.000,00    

RESIDUI PASSIVI: somme impegnate ma non pagate alla data del 
30.06.13  -   438.100,00  

Avanzo di amministrazione al 30.06.2013 =    34.607,94  

  
Il Direttore precisa che l’esercizio finanziario 2012/2013 si è chiuso con un avanzo 

di amministrazione non finalizzato di € 34.607,94, con un fondo di cassa alla data del 
30 giugno 2013 di € 222.707,94 e rimanda alla lettura della relazione allegata al 
consuntivo per ogni dettaglio sulle poste contabili. 

Il Revisore, in particolare, segnala che anche quest’anno lo staff di direzione ha 
predisposto, in via sperimentale, il Consuntivo Economico Patrimoniale, ottenuto 
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attraverso la conciliazione dei dati finanziari effettuata per mezzo del prospetto di 
conciliazione, similmente a quanto previsto per gli Enti locali (cfr.  art. 229, comma 9, 
del d.lgs 267/2000 T.U.E.L.). Si tratta di uno strumento utile per amplificare il 
potenziale informativo del consuntivo, rendendolo nel contempo più leggibile, 
moderno e simile ai bilanci adottati dalle aziende private. 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione 
datata 16 ottobre 2013, il Consiglio della Fondazione approva il conto consuntivo  
2012/2013 all’unanimità. 
 
Punto 7- Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013/2014; discussione ed 
eventuale approvazione. 
 
Il Vice Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto la bozza di Bilancio di 
Previsione 2012/2013 e chiede al Direttore di illustrare l’elaborato. Il Direttore spiega 
che rispetto all’anno precedente le previsioni in entrata dei diritti di mercato sono 
state ridotte di € 7.000,00: l’andamento congiunturale dell’economia ittica locale non 
fa ben sperare, pare quindi prudente ridurre anche quest’anno di circa l’8% le 
previsioni di incasso. 
 
 

FONDAZIONE DELLA PESCA 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2014 

 
PARTE I - ENTRATE 

   

CAPITOLO 
 PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

NUMERO DENOMINAZIONE  IMPORTI  

      
0 Avanzo di amministrazione esercizio precedente           34.607,94  

      
01:01 Compartecipazione diritti di mercato ittico          80.000,00  

      
01:02 Altre entrate correnti, recuperi e rimborsi diversi               143,44  

      
01:03 Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense   

      
01:04 Contributi in c/esercizio erogati dallo Stato ed Enti territoriali            1.300,00  

      
01:05 Prog. regionale: emergenza piccola pesca a strascico.   

      
03:01 Entrate da servizi per conto di terzi          10.000,00  

      

  TOTALE GENERALE ENTRATE         126.051,38  
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PARTE II - SPESE 
   

CAPITOLO 
 PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

NUMERO DENOMINAZIONE  IMPORTI  

      
01:01 Spese per la ricerca scientifica          18.450,00  

      
01:02 Iniziative culturali, convegni e manifestazioni:   

      
  2.A. Festa del pescatore 2013/2014          47.000,00  
      

  
2.B. Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, 
manifestazioni, attività culturali e partecipazione a convegni 

         14.000,00  

      
  Totale capitolo 1.02          61.000,00  
      

01:03 Spese amministrativo-gestionali          24.901,38  
      

01:04 Assistenza a pescatori:   
      

  4.A. Contributi a famiglie di pescatori per eventi eccezionali          10.000,00  
      

  4.B. Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense   
      
  Totale capitolo 1.04          10.000,00  
      

01:05 Progetto Regionale: contributi per attività sperimentale    
      

02:01 Spese di investimento: acquisto mobili e attrezzature            1.700,00  
      

02:02 Progetto Regionale: acquisto reti/attrezzature                      -    
      

03:01 Spese per servizi per conto di terzi          10.000,00  
      

  TOTALE GENERALE SPESE         126.051,38  

 
Visto il parere positivo del collegio dei revisori dei Conti il Consiglio approva 
all’unanimità il bilancio di previsione 2013/2014. 
 
Punto 8 - Contributi e liquidazioni varie. 
 
Il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo comunica che anche quest’anno la Fondazione 
della Pesca ha contribuito con una fornitura di prodotto ittico locale alla consueta 
manifestazione: “Festa del Pesce” organizzata dal Comune di Pieve Tesino, l’evento è 
stato patrocinato anche dal Comune di Chioggia che ha finanziato la messa a 
disposizione di un furgone per trasporto del pesce da Chioggia a Pieve Tesino. 
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Sabato 10 agosto u.s., il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo, il Direttore, il segretario 
e il consigliere Cavallarin hanno fatto visita al Sindaco di Pieve Tesino Sig. Livio 
Mario Gecele per concordare tra l’altro la spedizione degli alberi di Natale in 
occasione delle prossime festività di fine anno. L’onere per la fornitura di pesce, 
acquistato nell’ambito della Festa del Pescatore è stato quantificato in € 2.000,00 e 
opportunamente scomputato dal rendiconto, unitamente al costo della trasferta per 
complessivi € 234,50, contabilizzato quest’ultimo tra le spese di cassa sostenute 
sempre per la Festa del Pescatore. Il Consiglio prende atto e approva all’unimità. 
 
Il Direttore dà lettura delle richieste di contributo acquisite agli atti della Fondazione: 
 
1. Circolo Noi “San Michele Arcangelo” in occasione della 17° sagra parrocchiale 

chiede il consueto contributo in prodotto ittico con l’impegno di riservare 
apposito spazio divulgativo nell’ambito dello stand.   

 
2. L’associazione Stelle sulla terra “Leonardo da Vinci” costituita da genitori che 

hanno figli con problematiche di apprendimento, comunica che sta organizzando 
un convegno ad altissimo livello sulla tematica dell’apprendimento che si terrà 
nell’aula magna dell’Istituto Righi di Chioggia il prossimo 29 novembre. La 
richiesta a firma del Vice Presidente dell’Associazione fa notare che sono molte le 
famiglie di pescatori chioggiotti in difficoltà economiche che hanno figli con 
problemi di apprendimento. Valutato che trattasi di un’associazione di nuova 
costituzione senza mezzi economici, la stessa chiede alla Fondazione della Pesca 
di patrocinare l’evento e di erogare, se possibile, un contributo per l’acquisto di 
una stampante ed un personal computer che saranno utilizzati non solo per 
organizzare il succitato convegno ma anche per lo svolgimento delle attività 
amministrative/istituzionali che la stessa associazione svolgerà in futuro. In 
allegato compare un preventivo di spesa pèr complessivi € 820,00.  

 
3. Il Presidente di Chioggia Ortomercato del Veneto srl chiede cortesemente alla 

Fondazione della Pesca la messa a disposizione di materiale scenografico per le 
iniziative che la stessa organizzerà nei giorni di 19 e 20 ottobre 2013 in piazza 
Granaio a Chioggia e domenica 10 e lunedì 11 novembre in piazza Todaro a 
Sottomarina.  

 
4. Il dott. Bellomo Giampaolo comunica che ha realizzato un DVD dal titolo: 

“Chioggia e il Mare” (dura circa un’ora) incentrato sul mondo della pesca e il suo 
indotto. Ciò premesso, l’autore chiede alla Fondazione della Pesca se può 
acquistare 100 copie del DVD al prezzo di € 10,00+IVA 22% cadauna per un totale 
di € 1.220,00. La Fondazione potrà inserire i filmati nel proprio sito internet e nel 
caso in cui si deliberi di acquistare 100 copie uscirà anche una nuova edizione 
della copertina del cofanetto con il logo della Fondazione. 
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5. Il Direttore informa i presenti che il prof. Donaggio Ruggero propone alla 
Fondazione l’acquisto dei soliti 150 calendari chioggiotti al prezzo di € 3,00 
cadauno per una spesa complessiva di € 450,00. 
 

Ciò premesso, il Consiglio delibera quanto segue: 
 

1. con riferimento all’istanza di cui al punto 1) il Consiglio delibera all’unanimità 
di erogare un rimborso spese mediante pagamento di una fattura che sarà 
presentata dall’associazione NOI “San Michele Arcangelo” nel limite di € 
800,00.  

 
2. con riferimento all’istanza di cui al punto 2) il Consiglio delibera all’unanimità 

di patrocinare il Convegno promosso dall’Associazione Stelle sulla terra 
“Leonardo da Vinci” che si terrà il giorno 29 novembre p.v. nell’aula magna 
dell’Istituto Righi di Borgo San Giovanni e di erogare un contributo a fondo 
perduto di € 800,00. 

 
3. Con riferimento al punto 3), il Consiglio delibera di concedere in comodato 

d’uso il materiale scenografico di proprietà della Fondazione a Chioggia 
Ortomercato del Veneto srl che sarà utilizzato per le manifestazioni dei giorni 
19 e 20 ottobre 2013 a Chioggia piazza Granaio e 10 e 11 novembre a 
Sottomarina piazza Todaro. Decisione adottata all’unanimità. 

 
4. Con riferimento all’istanza di cui al punto 4), il Consiglio delibera 

all’unanimità di rinviare la decisione alla prossima seduta del Consiglio, dopo 
aver verificato l’andamento del bilancio e dopo aver acquisito maggiori 
informazioni presso l’autore, ovvero se pubblicherà tutti i nuovi DVD con il 
logo della Fondazione o se saranno logati solo i cento cofanetti commissionati 
dalla Fondazione. Nel contempo il consigliere Tessari informa che, in ogni 
caso, voterà contro, in quanto la spesa non va a vantaggio dei pescatori ma di 
un produttore di DVD. 

 
5. Con riferimento all’istanza di cui al punto 5), il Consiglio su proposta del 

Consigliere Francesco Marsili, delibera all’unanimità di incaricare lo staff di 
Direzione per verificare la possibilità di commissionare alla società 
Imaginaction s.a.s. la fornitura di n° 500 calendari 2014  con tutte foto proposte 
dalla Fondazione della Pesca, per una spesa massima autorizzata di € 3,00 
cadauno. Il consigliere Tessari propone di completare il calendario indicando 
anche l’andamento delle maree, che rappresenta una grossa utilità per chi 
opera nel mondo della pesca. Il Direttore provvederà ad informare il Sig. 
Donaggio di non stampare le 150 copie solitamente commissionate dalla 
Fondazione. 
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La spesa complessiva di €  1.600,00 va imputata al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, 
convegni e manifestazioni” art. 2.B “Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, 
manifestazioni, attività culturali e partecipazioni a convegni” del Bilancio 2013/2014 ove 
figura sufficiente disponibilità. 
 
 
Il Segretario Alder Veronese dà lettura delle fatture pervenute: 
 

1.  Manzoni&C spa FAT. 202012/2013  
 Pubblicità Fondazione “Festa del Pescatore”  
“Nuova Venezia” Attualità         € 242,00 

 
2. E.S. fattura n° 376/2013 di         

Canone locazione fotocopiatore C.P. 
Periodo aprile giugno          € 225.06 
 

3. Art&Print editrice srl  
Fatt. 31 del 19/07/2013 
Acquisto 150 copie del testo 
“Preghiere e canti del Popolo di Chioggia”             € 1.500,00 
 

4. Compensi personale comunale I semestre 2013 
(Direttore e Segretario)         
Importo comprensivo di ritenute di legge              € 5.472,36 
 

5. FONDO CASSA AL 14.12.2012                   €      674,24 
Totale spese  minute       €      644.50 
RIMANENZA DI CASSA al 17.10.2013     €        29,74 
Reintegro fondo cassa (avanzo di cassa Festa Pescatore  2013) €      123,65 
Nuovo fondo cassa  al 17.10.2013      €      153,39 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità le liquidazioni sopra indicate. La spesa 
complessiva di € 7.439,42 va imputata come segue: 
 
€ 1.742,00 al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” art. 

2.B “Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, 
attività culturali e partecipazioni a convegni” del Bilancio 2013/2014 ove 
figura sufficiente disponibilità. 

 
€ 5.697,42 al capitolo 1.03 “Spese amministrativo gestionali” del bilancio 

2013/2014 ove figura sufficiente disponibilità. 
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Punto 9 – Varie ed eventuali. 
 
Il Segretario dott. Alder Veronese comunica ai presenti che gli armadi con serratura 
in uso presso la sede della Fondazione sono oramai stracolmi di documentazione: gli 
archivi attualmente sono ancora completi e contengono tutta la storia della 
Fondazione dal 1989, chiede pertanto l’autorizzazione al Consiglio di verificare la 
possibilità di acquistare un armadietto a completamento della mobilia già in uso. Il 
Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
Il Direttore informa i presenti che la seconda fase del progetto regionale adottato con 
DGR 2235/2012 “Emergenza piccola pesca a strascico” che ha visto coinvolta la 
Fondazione della Pesca quale soggetto attuatore, può ritenersi conclusa. Lo staff di 
direzione in accordo con gli uffici regionali ha erogato un contributo economico di 
circa 1.400 euro lordi a 274 pescatori dei comparti di Chioggia, Porto Tolle e Venezia 
e Caorle. Ora, a completamento delle incombenze amministrative, il consigliere dott. 
Diego Tessari sta ultimando insieme alle Associazioni di categoria la distribuzione 
delle certificazioni fiscali. Detta operazione è di capitale importanza per i corretti 
adempimenti fiscali a carico dei percipienti, un’eventuale sua omissione potrebbe 
comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie anche in capo alla Fondazione della 
Pesca. Il Direttore chiede che detta attività sia conclusa nel migliore dei modi entro la 
fine del 2013. Il Consiglio prende atto. 
Il Direttore informa i presenti che il dott. Venerucci Andrea Direttore di SST spa, ha 
comunicato con nota del 7 agosto u.s. che a decorrere dal 09 agosto 2013 la quota di 
compartecipazione ai diritti di mercato di competenza della Fondazione sarà versata 
sul conto della stessa in un’unica soluzione con cadenza mensile, ovvero entro il 
giorno 10 del mese successivo rispetto a quello di competenza. Il Direttore precisa 
che detta soluzione semplifica di molto le incombenze amministrative sia di SST che 
della Fondazione stessa, l’unico inconveniente è che posticipa i flussi in entrata nel 
conto del ricevente, tuttavia, visto l’entità dell’importo mensile della quota di 
competenza della Fondazione, questo aspetto non rappresenta un problema. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Direttore informa i presenti che la Regione del Veneto con lettera del 01 ottobre 
2013 comunica che ha provveduto a verificare la documentazione contabile della 
Fondazione della Pesca compresi i bilanci e che dal controllo non sono emerse 
irregolarità, il tutto relativamente all’anno 2012. Il Consiglio prende atto.  
 
 

Alle ore 20.20 null’altro essendoci da discutere la seduta e tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                            IL VICE PRESIDENTE 

 F.to dott. Walter Salvagno                                     F.to Ermenegildo Tiozzo Compini 
 


